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AVVISO  

RIVOLTO  AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO  

PER  ADERIRE ALL’INIZIATIVA  “NATALE: CASELLE SI COLORA DI GENTILEZZA” 

PER L’ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA 

 

L’avviso è rivolto a tutte le attività commerciali ubicate nel territorio del Comune di Caselle 

T.se, iscritte alla CCIAA, che vogliono aderire all’iniziativa,  per l’accettazione dei buoni spesa.  

I buoni spesa:   

- sono di importo pari a € 10,00 cadauno  

- saranno spendibili per tutte le categorie merceologiche (eccetto giochi a premi e scommesse) 

- saranno spendibili entro il 28/02/2023. 

L’importo sarà reso disponibile al beneficiario tramite buono spesa su supporto cartaceo, da 

presentare alla cassa al momento del pagamento.  

 

Nella comunicazione di adesione le imprese interessate dovranno indicare:  

- gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio e la categoria merceologica (o le categorie 

merceologiche) di appartenenza;  

- l’impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa (Es. richiesta di 

importi minimi di spesa, ecc). 

 

E’ possibile iscriversi sino al giorno 30 novembre 2022, compilando il modulo allegato. 

Il modulo debitamente compilato, sottoscritto digitalmente o, in alternativa, sottoscritto in calce con 

firma autografa  va inviato tramite posta elettronica all’Associazione Turistica Pro Loco Caselle T.se 

all’ indirizzo: info@prolococaselletorinese.it o consegnato in Sede Pro Loco, via Madre Teresa 

di Calcutta, 55 nei giorni di Lunedì e Venerdì dalle 21.15 alle 23.00, entro il 30/11/2022.  

  

Ciascun esercente dovrà:  

a)- accettare ed acquisire i buoni spesa presentati dai soggetti (l’utilizzo dei buoni non dà comunque 

diritto al beneficiario di ottenere il resto in denaro da parte dell’esercente);  

b) presentare, al fine del pagamento, all’Associazione Turistica Pro Loco, dal 03/03/2023 al 

17/03/2023, nei giorni e negli orari sopra citati: 

- apposita nota di addebito 

- fattura e/o scontrino fiscale 

- buoni spesa che dovranno necessariamente essere consegnati  in originale. 

Il pagamento sarà effettuato, alla data di ricezione della documentazione, fatta salva la regolarità della 

documentazione prodotta.  

La presentazione del modulo di adesione all’iniziativa, oggetto del presente avviso, costituisce anche 

accettazione ed impegno rispetto a tutte le disposizioni previste dall’avviso stesso.  

 

ALLEGATI: 

 MODULO ADESIONE 

 NOTA DI ADDEBITO  
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MODULO ADESIONE ALL’INIZIATIVA 

“Natale: Caselle si colora di gentilezza” 

PER ACCETTAZIONE BUONI SPESA 

 

Spett.le: 

Ass.ne Turistica PRO LOCO  Caselle T.se 

E mail: info@prolococaselletorinese.it 

 

Il/La sottoscritto/a:  

Cognome ________________________________ Nome ________________________ 

Nato a ____________________________  Prov. ___________ il __________________  

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa /ditta individuale: 

Ragione sociale: _________________________________________________________________ 

Sede legale: Via ______________________________________ n. _________ CAP __________ 

Città _________________________ Prov. ______  P.IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| -     

e-mail per contatti: ___________________________________________________________ 

 Cell. ________________________ 

Ubicazione del punto vendita di Caselle T.se: Via _____________________________n. ____ 

 

in relazione all’avviso “ADERIRE ALL’INIZIATIVA  “NATALE: CASELLE SI COLORA DI 

GENTILEZZA”PER L’ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA”, 

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 

dell'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalle leggi 

speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative 

agli affidamenti di servizi, 
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COMUNICA 

di voler aderire all’iniziativa “Natale: Caselle si colora …di gentilezza” per l’accettazione dei 

buoni spesa. 

A tal fine, 

DICHIARA: 

1. di aver letto e acquisito l’avviso per l’accettazione dei buoni spesa emessi dalla Associazione Pro Loco Caselle 

T.se nell’ambito dell’iniziativa “Natale: Caselle si colora di gentilezza”; 

2. di essere consapevole che non sarà possibile applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa 

(es. richiesta di importi minimi di spesa, ecc); 

3. di appartenere alla seguente tipologia di attività commerciale al dettaglio (barrare la tipologia a cui si 

appartiene): 

 Ipermercato 

 Supermercato 

 Discount di alimentari 

 Mini mercato 

 Esercizio commerciale (specificare _________________________________) 

 Imprenditore agricolo iscritto alla CCIAA, che effettuano vendita al dettaglio in locali 

aperti al pubblico dei seguenti prodotti (specificare 

_________________________________) 

 

- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente comunicazione saranno trattati 

nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento U.E. n. 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 e di 

avere preso visione dell’informativa allegata alla presente comunicazione; 

- che non esistono a carico dell'impresa delle cause ostative di cui al D.Lgs.159/2011 (normativa 

antimafia) da parte di tutti i soggetti indicati dal D.P.R. n. 252/1998; 

- che l’impresa è attiva e regolarmente iscritta dalla data del |__|__|__|__|__|__|__|__| al Registro 

delle Imprese, o altro registro equivalente, della Camera di Commercio I.A.A di: 

_________________________________ con i seguenti codici ATECO__________________. 

 

Al fine del rimborso dei buoni spesa dichiara: 

- che per il rimborso dei buoni utilizzati dai beneficiari emetterà nota di addebito FINALE alla Ass.ne Turistica 

Pro Loco di Caselle T.se che sarà accompagnata dalla consegna/recapito dei buoni spesa IN ORIGINALE, insieme 

a fattura e/o scontrini. 

 

Data _____________________ 

Firma 

______________________________ 
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Ass.ne Turistica PRO LOCO Caselle T.se 

 

 

OGGETTO: NOTA DI ADDEBITO RELATIVA A N. _____ BUONI 

                      INIZIATIVA “Natale: Caselle si colora di gentilezza” 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________nato/a_______________il__________________ 

Residente a ________________in Via/Piazza____________________ n.____ CAP.___________ 

Codice Fiscale___________________________________Tel._____________________________ 

 Titolare della ditta individuale______________________________________________________ 

 Legale Rappresentante della società________________________________________________ 

Con sede a ____________________ Via ________________________n. ______CAP._______ 

Codice fiscale o partita I.V.A._____________________ e-mail __________________________ 

PEC____________________________________  

 

Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate ai sensi dell'articolo 

76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalle leggi speciali 

in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative 

agli affidamenti di servizi; 

CHIEDE 

 

il pagamento di euro ____________ corrispondente al valore di n. _____ buoni spesi da € 10, 00 

allegati in originale alla presente nota d’addebito, mediante bonifico sul conto identificato con 

IBAN 

______________________________________________________________________________. 

       

 

_________________________, lì_____________ 

 

Firma del Legale Rappresentante 

  

Allegati:  

- buoni in originale; 

- fattura e/o scontrini 

 

 


